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Contenuti 
 
Strumento fondamentale dell’ingegnere che opera nel campo delle costruzioni edili e 
dei sistemi ambientali è il modello geometrico digitale. Il corso di Modellazione 
Digitale per l’Architettura affronta la definizione del modello astratto, che affonda le 
sue radici nella geometria solida e che si sviluppa dalla conformazione dello spazio 
costruito. La rappresentazione è qui intesa sia nella forma canonica del modello 
grafico 2D che nella più moderna forma del modello 3D informatico e informato, in 
quanto costruito in un ambiente BIM (Building-Information-Modelling). L’utilizzo 
di dati di rilievo acquisiti tramite laser scanner terrestre (TLS), integrati in un 
ambiente di modellazione continuo parametrico, possono fornire un efficace metodo 
di conoscenza e comunicazione di un bene architettonico. Il corso intende fornire 
strumenti e conoscenze di base per poter affrontare la conoscenza di un’architettura 
costruita e poter, di conseguenza, operare coerentemente nello spazio virtuale. 
 
Didattica 
 
Il corso fornisce 6 CFU nel settore scientifico disciplinare Icar17. Pre-requisiti del 
corso: saranno date per acquisite le nozioni base del CAD a livello bidimensionale e 
principi di progettazione e di composizione architettonica, nonché la conoscenza del 
linguaggio grafico afferente alla rappresentazione di architettura (piante, prospetti e 
sezioni nelle varie scale di rappresentazione). 
2cfu: Rilievo 
Fondamenti teorici e metodologie del rilievo architettonico. Rilievo digitale 
integrato. Principi di 3D shape acquisition. 
Laser scanner: elaborazione e gestione dei dati dedotti da acquisizione massiva. 
Raddrizzamento fotografico RDF. 
 
3cfu: BIM 
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Introduzione al processo BIM. 
Revit di Autodesk: impostazioni preliminari. Elementi architettonici. 
Le superfici in architettura: i sistemi voltati; le modanature architettoniche; gli ordini 
architettonici. Elementi strutturali. 
Famiglie 2D e 3D. 
Tetti e superfici topografiche. Fasi costruttive. 
Render, impaginazione e stampa. 
  
Parallelamente alle nozioni tecniche e informatiche verrà assegnato allo studente un 
tema d’anno di architettura, di cui approfondire la matrice geometrica e progettuale, 
e sul quale testare le  suddette nozioni. 
 
 
1cfu: Geometria solida 
 
Componenti locali e masse concettuali: 
Classificazione delle superfici dal punto di vista geometrico - le primitive: sfera, 
cilindro, cono; superfici di rivoluzione, traslazione e rototraslazione; superfici rigate. 
Dynamo Studio: Modellazione parametrica generativa 
Le superfici poliedriche: i solidi platonici e i loro derivati, le strutture geodetiche, le 
superfici mesh. 
 
Risultati attesi 
L’esame consiste nella esposizione e discussione degli elaborati grafici al fine di 
valutare la capacità di comprensione e di rappresentazione dello spazio geometrico e 
dell’architettura oltre che nella risoluzione di un esercizio di modellazione 
parametrica o generativa. 
 
Testi di riferimento 
• Riccardo Migliari, Geometria descrittiva, vol I e II, Città Studi 2009 
• Mario Docci, Diego Maestri, Manuale di Rilevamento Architettonico e 
urbano.  Editori Laterza, 2009 
• Mario Docci, Tiziana Fiorucci, Metodologie innovative integrate per il 
rilevamento dell'architettura e dell'ambiente. Gangemi Editore, 2006 
• Mario Docci, Metodi e Tecniche integrate di rilevamento per la realizzazione 
di modelli virtuali dell'architettura della città. Gangemi Editore, 2009 
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Siti di riferimento 
• https://dynamobim.org/learn/ 
• https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/getting-
started?sort=score 
• Sono consigliati e segnalati tutorials youtube da allegare alle lezioni frontali. 


